
 

Consulta di Frazione di Ponte Ronca, Tombe e Madonna Prati 

Verbale di incontro con l'Assessore Giulia Degli Esposti 
 

    Si è svolto lo scorso 20 giugno alle ore 18:30, presso il Centro Sociale TMP, un incontro con l’Assessore 
Giulia Degli Esposti, Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Innovazione tecnologica e Partecipazione.  
Presenti per la Consulta Sgallari, Petrozza, Ferrari, Brighetti e Bignami. 
 
   I temi discussi sono stati quelli della partecipazione con particolare riguardo ai centri sociali. 
 
   L’assessore ha in primis informato riguardo la prossima Festa di Volontassociate, che avrà appunto come 
tema “La Partecipazione”. In questa manifestazione verranno previste svariate attività per giovani e adulti 
(con il concorso di Associazioni e Protezione civile) e vi sarà la possibilità di disporre di uno spazio 
espositivo per ogni consulta frazionale. In questa sede, inoltre, verrà lanciato un progetto di raccolta fondi 
aperto a tutti i cittadini per la riqualificazione del Percorso Vita, che a fronte del rinnovo delle convenzioni 
con i proprietari interessati (attività, peraltro, già in corso con formale  stipula delle servitù di passaggio in 
quanto le convenzioni in essere erano scaduta), l’ampliamento futuro del percorso sino al Comune di Monte 
San Pietro (a cura del CAI) oltre ad nuova cartellonistica ad uso ginnico, indicazioni dei dati sulle 
percorrenze del percorso, cartellonistica di educazione ambientale, rifacimento del logo (attività questa a 
cura del CCR). 
 
   Il Presidente della Consulta Sgallari ha rammentato che anche la frazione di Ponte ronca dispone di un 
interessante percorso naturalistico da rivalutare, ovvero quello che si diparte da Via Masini, Chiesa di Cristo 
Re, Tenuta Scuderie Orsi Mangelli, ex polveriera sino a Ponte Ronca lungo Via Prati e ha richiesto un 
interessamento per la valorizzazione del percorso stesso.  
 
   Il discorso si è poi spostato sul ruolo dei centri sociali con l’impegno dell’Amministrazione al costante 
miglioramento delle sinergie, oltre che all’impegno riguardo la manutenzione che si rende necessaria al 
buon funzionamento delle strutture. Il vice Presidente Petrozza e la Sig.ra Brighetti hanno però rammentato 
quanto resti ancora da fare per il coinvolgimento dei giovani in talune realtà, anche prendendo atto che 
talune strutture si stiano attivando con campi solari e cine-forum incentrati sui giovani. Altre attività pilota che 
taluni centri hanno già avviato e che potrebbero essere estese agli altri centri, sono ad esempio attività 
didattiche doposcuola, corsi di teatro, incontri con relatori scelti dai giovani stessi. Ciò nonostante il 
fenomeno dell’abbandono dei nostri luoghi da parte dei giovani nel tempo libero, a favore dei comuni più 
prossimi a Bologna, persiste (basti pensare alle grandi biblioteche e attività annesse per studio e tempo 
libero che fanno da attrattori) e di come vada, comunque, potenziata l’offerta per le più svariate attività. 
 
   Appunto al fine di migliorare la fruibilità a favore dei giovani si è pertanto richiesto all’Amministrazione un 
maggior controllo, formale e informale per quanto di competenza sulle attività dei centri, che orienti le scelte 
dei Comitati di gestione in questo senso, oltre che rammentare il rispetto delle normative. L’Assessore ha 
risposto esprimendo l’intenzione di appoggiare i giovani interessati ad inserirsi nei Comitati di Gestione, 
impegno questo indispensabile ed efficace per orientare le scelte di questi centri di aggregazione. 
 
    A margine, in chiusura dell’incontro, è stata indicata la necessità di aumentare il numero dei cestini 
portarifiuti lungo i marciapiedi, (cestini presenti in numero limitato, è stato spiegato, anche per evitare usi 
impropri rispetto la raccolta differenziata). La consulta propone comunque di aumentarne il numero 
richiedendo parimenti un maggior controllo, anche utilizzando le GEV del territorio. 
 
   La seduta si è conclusa alle ore 20:20. 
 
  
 
Per la Consulta 
Il Presidente Sergio Sgallari 
Il Segretario Marco Ferrari 
 


